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FATECI USCIRE DA QUI 

Maria Simma risponde a questa chiamata delle anime del Purgatorio 

 

16-I SACRAMENTALI 

Che cosa sono i Sacramentali? Sono importanti per noi e per le anime del 

Purgatorio? 

Moltissimo. Dovremmo sempre farne uso; le anime sante amano i Sacramentali che 

sono l'acqua, l'olio ed il sale benedetti, le medagliette, le candele e così via. Conosco 

una storia bellissima e davvero interessante a questo proposito. 

Conoscevo una donna che aveva promesso alle anime del Purgatorio che avrebbe 

acceso un lume benedetto per loro ogni sabato. Ma un sabato suo marito le disse: 

"Devi smetterla. Queste cose non si fanno più. Non c'è nessun bisogno. I morti stanno 

benone. E non mi importa niente che tu abbia fatto loro questa promessa". La donna 

ne 

fu rattristata: voleva continuare a farlo, ma senza dover disubbidire al marito. Ebbe 

un'idea. Disse tra sé: 

"Metterò il lume nella stufa a legna. Di solito Giorgio non l'apre". E così fece. Lo 

collocò all'interno, chiudendo poi la porticina in cui c'era una piccola apertura. E poi 

usci di casa. Poco dopo rientrò il marito. Poiché doveva bruciare delle carte andò 

verso 

la stufa dove, con sua sorpresa, vide che qualcosa luccicava all'interno. Perplesso ed 

incuriosito, aprì la porticina e vide, con grande stupore e sbiancando in volto, non 

solo 

il lumino acceso, ma anche sei paia di mani giunte, disposte a raggiera intorno alla 

fiamma. Chiuse la porticina ed aspettò che rientrasse sua moglie. Quando arrivò, le 

disse: "Perché metti il lume nella stufa? Tanto vale che tu lo metta qui sul 

cassettone". 

Le anime, dunque, amano la fiamma benedetta; sa se a loro piaccia un particolare 

genere di musica? 

Si, amano la musica sacra e, in particolare, il suono delle campane che chiama le loro 

famiglie alla preghiera. Così non c'è da sorprendersi che qualcuno in questo mondo 

secolarizzato reclami, sostenendo che le campane sono una fastidiosa intrusione nella 

propria privacy. E’ un altro punto a favore di Satana se le cittadine sono così spente 

spiritualmente da avere questo tipo di reazione a queste cose. 

In che modo l'acqua benedetta aiuta noi e le anime del Purgatorio? 

L'acqua benedetta dovrebbe essere sempre a portata di mano nelle case e negli 

appartamenti. Va usata regolarmente. Se si verificano disturbi e se un peccato grave 

viene compiuto in un posto preciso, quel posto va asperso con l'acqua benedetta. E' di 

grande protezione contro Satana. Le anime chiedono che siano asperse le loro tombe; 

si affollano e ci aiutano ovunque si faccia uso dell'acqua benedetta. Inoltre l'acqua 

benedetta è un mezzo infallibile per discernere se c'è un'attività demoniaca. I demòni 

fuggono quando la si usa ed immediatamente si instaura la pace. Alcune ricerche 

recenti hanno dimostrato che l'acqua benedetta protegge dalle radiazioni pericolose. 

In quale altro modo l'aver fatto benedire qualcosa da un sacerdote può proteggerci 
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nella vita di tutti i giorni? 

I sacerdoti dovrebbero benedire il più possibile. Dovrebbero benedire le case, il 

raccolto, le automobili e qualsiasi tipo di impresa. Una buona idea sarebbe quella di 

benedire tutto il sale che si butta d'inverno sulle strade per impedire la formazione di 

ghiaccio. Servirebbe a ridurre drasticamente il numero degli incidenti e sarebbe 

quindi 

utile a tutti. 


